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Non si salva nessuno.
Ieri è stata la volta di
Gianna Nannini, grande
voce del rock che, tornan-
do a casa, ha trovato l’ap-
partamento di via Bellez-
za svaligiato. I ladri, pas-
sando dal terrazzo del se-
condo piano, hanno forza-
to una porta e si sono im-
padroniti di preziosi per
300 mila euro.
La cantante
senese è una
delle dieci per-
sone che —
statisticamen-
te — ricevono
giornalmente
la visita dei
«soliti ignoti».

«Nel 2003 —
s p i e g a A n -
drea Valenti-
no, capo delle volanti, ab-
biamo avuto 2.049 furti.
Nel 2.004, 2.187. Negli ulti-
mi 30 giorni gli assalti so-
no stati 160. Se sommia-
mo quelli denunciati ai

carabinieri i numeri par-
lano di circa dieci incur-
sioni al giorno». E i ladri,
finiscono in galera? «È
molto difficile prenderli
sul fatto — spiega il vice-
questore —, perché in
pratica non riceviamo se-
gnalazioni dagli inquilini.
Possibile che nessuno si
accorga mai di niente,

che nessuno
senta dei ru-
mori? Comun-
que lo scorso
anno ne ab-
biamo pizzica-
ti 40, una gran-
de percentua-
le dei quali è
romena».

Spiega Vit-
torio Rizzi, ca-
po della squa-

dra mobile: «Il cognome
o l’entità del bottino: so-
no questi i due elementi
che attirano l’attenzione
dell’opinione pubblica
sui furti in appartamen-

to. Nei weekend, quando
la città si svuota e nei
condomini c’è meno gen-
te, il numero si impenna.
Nelle ultime settimane
abbiamo assistito a furti

a casa di avvocatesse fa-
mose, di nobili e indu-
striali. Ovviamente non
c’è una sola tipologia di
ladri. Chi prende di mira
le abitazioni più presidia-

te è però un professioni-
sta, anche straniero. Il la-
dro conosce alla perfezio-
ne la vulnerabilità delle
strutture del palazzo, i
punti deboli delle porte
blindate o come si acce-
de da un terrazzo. Ovvia-
mente fanno il gioco dei
malviventi anche le im-
palcature, che in questo
periodo sono
p a r t i c o l a r -
mente nume-
rose in centro
città. Quindi
— continua il
vicequestore
a capo di 250
investigatori
— se posso da-
re un consi-
glio è quello
di verificare
gli standard di sicurezza
della propria casa. Se
non ci fossero porte blin-
date, antifurti normali e
volumetrici, casseforti i
furti sarebbero molti di

più. Spendere in sicurez-
za è lo scotto che bisogna
pagare per vivere più
tranquilli in centro cit-
tà».

Difficile indagare sui la-
dri d’appartamento. Ve-
re e proprie organizzazio-
ni non ne esistono. Que-
stura e comando provin-
ciale dei carabinieri han-

no affidato la
prevenzione
alle «volanti»
e alle «gazzel-
le» sparse nel-
le vie della cit-
tà ma i risulta-
ti sono sotto
la soglia delle
aspettative. E
poi i ladri van-
no veramente
o v u n q u e .

Giorni fa non hanno ri-
sparmiato neppure Gian-
ni Letta, sottosegretario
alla presidenza del Consi-
glio.

Alberto Berticelli

Il nemico più sottile. Polveri finissime. Capaci
di penetrare fino in fondo ai polmoni, insinuarsi
negli alveoli, passare nel sangue. Granelli di dia-
metro inferiore ai 2,5 millesimi di millimetro (un
quarto del più conosciuto Pm10). Secondo i medi-
ci, il Pm2,5 è il più pericoloso tra gli inquinanti so-
spesi nell’aria. Qualcuno lo misura (l’Arpa, in via
sperimentale). Nessuno però, in Italia, ha ancora
pubblicato i dati dei rilevamenti. Lo fa per la pri-
ma volta, da ieri, l’associazione ChiamaMilano
(sul sito: www.chiamamilano.it). Luogo del test:
via Gian Battista Vico, strada che corre alle spalle
di San Vittore. Risultati choc. Mentre alle quattro
e mezzo di un lunedì pomeriggio, davanti alla cen-
tralina, sfilano decine di mamme con i figli per ma-
no, dopo l’uscita da scuola.

«E io che pensavo di essere al sicuro...». Pausa.
«O almeno un po’ al riparo». Perché sembra una
sorta di oasi, questo parco giochi tra via Vico e
piazza Venino. «Basta guardarsi intorno», dice
Maria Losa, 37 anni, che passeggia con la figlia Ca-
milla. E infatti: prato più verde di quello di San Si-

ro, scivolo, cavallo a dondolo azzurro. Ordine sviz-
zero, pulizia, traffico scarso.

E invece? La centralina di ChiamaMilano, ter-
mometro dei veleni invisibili, sistemata lì a pochi
metri, sforna i suoi resoconti: nel periodo 15-28
febbraio, su 13 giorni di controlli, le polveri sottili

(Pm10) hanno sballato per 11 volte la soglia di leg-
ge (50 microgrammi per metro cubo). Picco il 19
febbraio: 100.

Lo smog fluttua nell’aria e non risparmia que-
sto angolo di città. «Non si scappa», sospira Paola
Falcioni, 40 anni. Preoccupata? «Certo che lo so-

no, ma è così da anni», sorride rassegnata.
Rassegnate non sono le «Mamme antismog» e

le «Mamme aria fritta». Comitati pro-aria pulita.
Agguerriti tanto da arrivare, insieme con il Coda-
cons, a denunciare Albertini e Formigoni per
«mancata tutela della salute pubblica». Perché
sono loro, dicono, le mamme, a trovarsi davanti
agli occhi le conseguenze sui più piccoli: «Il mi-
glior termometro per rilevare l’inquinamento nel-
l’aria — racconta ironica Milena Bosio, 38 anni,
ferma davanti all’istituto "Buon pastore" di via
San Vittore — è l’asma di mia figlia che ha 11 anni.
Almeno 2 o 3 volte, ogni inverno, siamo costretti a
fare dei cicli di cure».

Nemico più pericoloso, per bambini e adulti, e
per diversi tipi di malattie, le polveri ultrasottili.
Quelle inferiori ai 2,5 millesimi di millimetro (mi-
cron). ChiamaMilano è la prima associazione
che, utilizzando strumenti in linea con gli stan-
dard europei, diffonde i dati sul Pm2,5. «Non vo-
gliamo fare allarmismo —
spiega Pierfrancesco Bar-
letta, segretario generale
dell’associazione —, ma
semplicemente fornire un
servizio per informare i
cittadini. E allo stesso
tempo essere uno stimolo
per le istituzioni».

Risultati della campa-
gna in via Vico, svolta dal
15 al 25 febbraio: media di
44,4 microgrammi di
Pm2,5 per metro cubo
d’aria. Picco il 24 febbra-
io: 75,5. E se per il Pm2,5
non esistono ancora so-
glie fissate per legge, l’ulti-
mo studio del Cafe (brac-
cio operativo della Com-
missione europea per la
qualità e tutela dell’aria)
ipotizza un valore massimo giornaliero di 35. In
via Vico quel limite è stato superato 7 giorni su 11.

Effetti sulla salute: «Le particelle finissime —
spiega Paolo Crosignani, oncologo ed epidemiolo-
go dell’Istituto dei tumori — arrivano fino agli al-
veoli. Gli studi più recenti dimostrano che la par-
te ancor più piccola del particolato, sotto un mi-
cron, è capace di penetrare nei vasi sanguigni, au-
mentando la viscosità del sangue. Per questo si
ritiene che quelle particelle siano responsabili di
malattie cardiache». Oggi i rappresentanti di tut-
ti i Comuni d’Italia si troveranno davanti al mini-
stro dell’Ambiente, Altero Matteoli, per discute-
re di smog. A rappresentare Milano, l’assessore
Domenico Zampaglione.

A tutti Gioia Zani, mamma antismog di via Vi-
co, manda un messaggio: «Misuriamo giorno per
giorno le porcherie che respiriamo. Sappiamo
quanto fanno male. I nostri figli cresceranno qui.
Con quale coscienza andiamo avanti senza una
vera battaglia per ripulire l’aria?».

Gianni Santucci

Impennata di furti nei fine settimana, a rischio le persone più note. «Nessuna segnalazione dagli inquilini dei palazzi»

LE STRADE

I ladri forzano la porta del terrazzo e razziano 300 mila euro. La polizia: ogni giorno dieci assalti

VIALE UNGHERIA

«Ogni
inverno mia
figlia deve
ripetere due
o tre volte le
terapie contro
l’asma»

PIAZZA BRUZZANO

160 I FURTI dell’ultimo mese. Ogni giorno
dunque, in media, avvengono almeno 5
assalti. Il numero sale a 10 se si
aggiungono le denunce ai carabinieri

2187 IL NUMERO dei furti che sono stati
compiuti a Milano nel corso del
2004. L’anno precedente se
n’erano verificati meno: 2.049

Targhe alterne e blocchi delle
auto servono a poco perché
metà dell’inquinamento è
dovuto ai vecchi furgoni. È la
convinzione del sindaco
Gabriele Albertini che ieri, in
un convegno in Camera di
commercio sulla mobilità

delle merci, ha proposto
misure per rinnovare il parco
dei mezzi commerciali. Nel
giro di tre o quattro anni
dovrebbero poter circolare in
città solo veicoli non
inquinanti. «L’idea del ticket
per chi entra a Milano con

mezzi inquinanti — ammette
poi Albertini — non l’ho di
certo abbandonata». Secondo
l’assessore al Traffico,
Giorgio Goggi, «l’altra
grande scommessa è quella
di una riorganizzazione
complessiva della mobilità».

LA SALUTE

Mamme antismog in allarme per i bimbi
«Veleni in agguato nei giardini e a scuola»

VIA VICO

SMOG

Svaligiata la casa di Gianna Nannini

VIA FORZE ARMATE

Falsi tecnici del gas
truffano un’ottantenne

R CENTRO: (Centro storico: all'interno degli ex Bastioni): via Cordusio, 2; via Manzo-
ni ang. via Bigli, 28; via Ausonio, 19 ang. via Cesare da Sesto; c.so Garibaldi,
83/85. NORD: (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto Oggiaro, Certosa, Farini,
Zara, Fulvio Testi, Melchiorre Gioia): via Lessona, 55; via Farini 39, ang. via A. da
Brescia, 1; p.zza Gasparri, 9; v.le Suzzani, 155; via Schiapparelli, 4 ang. via Ponte
Seveso. SUD: (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona, Gratosoglio, Romana, Ri-
pamonti): via Crema, 17; via Sulmona, 23 (v.ze p.le Bologna); via Boifava, 31/b
ang. via dei Missaglia; via Rimini, 29. EST: (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla, Precotto, Turro): p.zza Repubbli-
ca, 32 ang. v.le Tunisia; c.so Buenos Aires, 55; via Petrocchi, 21 (v.le Monza);
p.zza Costantino, 1; via Ampère, 87 ang. via Porpora; largo Murani, 2; via Castel-
morrone, 6; via Lomellina, 22 ang. via M.te Suello; v.le Umbria, 109. OVEST: (Lo-
renteggio, Baggio, Sempione, S. Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze Ar-
mate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): p.le. Vesuvio, 14; via dei Fiordalisi, 2 ang.
via Lorenteggio; via Forze Armate, 44; c.so Vercelli ang. via Cherubini, 2; via
Altamura, 20; via Delle Ande, 5; via Serra, 52; via Lomazzo, 44.

R NOTTURNE: P.zza Duomo, 21 (ang. via S. Pellico); via Boccaccio, 26; p.za Cinque
Giornate, 6; v.le Zara, 38; v.le Fulvio Testi, 74; c.so San Gottardo, 1; Stazione
Centrale (Galleria delle Partenze); p.za Principessa Clotilde, 1; p.zza Wagner,
ang. via Marghera; c.so Magenta, 96; c.so Buenos Aires, 4; p.za Argentina (ang.
via Stradivari, 1); v.le Lucania, 10; v.le Ranzoni, 2; via Canonica, 32; p.za Firenze
(ang. via R. di Lauria, 22); via Vigevano 45, angolo p.le Stazione Porta Genova;
via Lorenteggio, 208 (ang. via Inganni); v.le Corsica, 42; via Boifava, 31/B, via
Larga, 16.

R SEMPRE APERTA: Stazione Centrale, Galleria delle Partenze
R PRONTO FARMACIA: Numero Verde 800-801185.

INQUINAMENTO
DATI CHOC
DALL’INCHIESTA

Un laboratorio. Un luogo della
sperimentazione. Questo potrebbe
diventare via Gian Battista Vico
nella storia delle ricerche sullo
smog a Milano. È in questa strada, a
fianco del carcere di San Vittore,
che l’associazione ChiamaMilano ha
rilevato le particelle ultrasottili
nell’aria. Polveri inferiori ai 2,5
micron, le più pericolose per la
salute. Per la prima volta i dati del
Pm2,5 nell’aria vengono pubblicati
(giorno per giorno sul sito
dell’associazione:
www.chiamamilano.it).
I valori del Pm10 rilevati dalle
centraline dell’Arpa si mantengono
intanto sopra il limite di legge di 50
microgrammi per metro cubo (per il
sesto giorno consecutivo):
domenica, giorno dell’ultima
rilevazione disponibile, 73 al
Verziere e 81 in via Juvara. Da oggi
potranno tornare a circolare le auto
non catalitiche: il divieto era in
vigore dal 28 novembre del 2004.

Albertini: inutile bloccare le auto, vecchi furgoni da eliminare

DELLO

NUOVE STRUTTURE
L'Istituto Palazzolo della
Fondazione Don Gnocchi
inaugura due strutture:
una nuova casa di cura
con 80 posti letto, che
comprende sia l’area
medica sia l’area
riabilitativa post-acuta, e
un centro odontoiatrico
realizzato con la
collaborazione
dell’università degli studi
di Milano Bicocca. A
tagliare il nastro, ieri,
anche il ministro della
Salute, Girolamo Sirchia,
il presidente della
Regione Lombardia,
Roberto Formigoni, e il
sindaco Gabriele Albertini

Bandito armato di coltello
rapina banca e scappa a piedi

Marocchino picchia la moglie
Arrestato anche per la droga

I «soliti» finti tecnici del gas
hanno truffato ieri mattina
di 1.500 euro una donna di 79
anni. La truffa è avvenuta alle
10.30 in viale Ungheria in casa
di Italia C. Probabilmente si
tratta degli stessi autori di
tanti colpi a Milano. Uno è
giovane sui 30 anni, l'altro sui
50 anni: si spacciano per
dipendenti della società del
gas e dopo aver «controllato»
il contatore raccontano
agli anziani che in giro
ci sono banconote false.

F A R M A C I E D I T U R N O

DON GNOCCHI

Sono 2.300 gli euro rapinati
ieri mattina in una banca di
Bruzzano da un bandito
solitario. Alle 12.45 un
malvivente con il volto
coperto con una sciarpa e
capellino, armato di coltello,
ha minacciato un cassiere
della Banca Popolare di
Milano di piazza Bruzzano e
si è fatto consegnare il
contenuto una cassa. Totale,
2.300 euro. Dopo il colpo il
rapinatore è fuggito a piedi
facendo perdere le tracce.

in breve

«Chi prende
di mira le abitazioni

del centro è un
professionista che
conosce la zona
alla perfezione»

«I pattugliamenti
servono solo fino
a un certo punto,

i proprietari
investano di più in

misure di sicurezza»

Ha picchiato la moglie
italiana per gelosia. La moglie
ha chiamato il padre, che si è
presentato con una pistola
e ha minacciato il genero
marocchino. Quando i
carabinieri sono intervenuti
in via Forze Armate hanno
trovato hashish, 5 mila euro e
refurtiva. Così Aziz Bettalaga,
23 anni, è stato arrestato per
spaccio. La moglie è finita
in ospedale con prognosi di 20
giorni. Il padre della ragazza
è stato denunciato.

IN STRADA Bambini e mamme al rientro da scuola in via Vico tra le automobili parcheggiate  (Foto Fontana)

Il laboratorio mobile di ChiamaMilano: polveri ultrafini al doppio del limite europeo

CONVEGNO SUL TRAFFICO

SUL PALCO L’autrice e cantante rock Gianna Nannini

AUTENTICO MADE IN ITALY PER SCELTA
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Originale capacità progettuale. 
Produttività industriale e qualità artigianale,

in una vasta gamma di proposte personalizzate. 
La soluzione su misura per promuovere la vostra azienda.
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